Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:

grazia.pratella@gmail.com
martedì 17 febbraio 2015 16:52
Coordinamento regionale BdT; 'Coordinamento Milano e provincia'
'Egidia Zanchi'
Re: lettera

Abbiamo fatto una sintesi, eccola.
Il Coordinamento Banche del tempo di Milano e provincia ritiene che, a causa della mancanza di
risorse e di tempo sia troppo difficile continuare per il momento nell’esperienza intrapresa e si
valuta opportuno che ogni coordinamento provinciale esistente rafforzi le sue potenzialità
curando gli aspetti culturali e valoriali delle banche nel territorio attraverso i nodi individuati nelle
diverse riunioni.
Fa quindi un passo indietro adeguandosi all’opinione della maggioranza delle banche del tempo
iscritte alla nostra associazione che già inizialmente avevano manifestato diverse perplessità.
Grazia Pratella
From: Coordinamento regionale BdT
Sent: Tuesday, February 17, 2015 11:02 AM
To: 'Grazia Pratella' ; 'Coordinamento Milano e provincia'
Cc: 'Egidia Zanchi'
Subject: lettera

Ciao,
con Egidia sto scrivendo il verbale dell’incontro del Coordinamento del 7 febbraio scorso e, come chiesto in
riunione, vorrei allegare la lettera del Coordinamento , oltre alla mia. Ti ricordi di inviarmela?
A presto, Flavio

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

bdtmipro@tin.it
martedì 17 febbraio 2015 17:58
info@bdtvalmadrera.it
Comunicazione

Care amiche e amici delle banche del tempo,
in seguito a quanto deciso su sollecitazione delle banche del tempo
iscritte al nostro coordinamento e nonostante il desiderio di una
esperienza importante in Lombardia, abbiamo ritenuto di non essere più
in grado di aderire a questo progetto e abbiamo espresso con questa
lettera la nostra posizione:

"Il Coordinamento Banche del tempo di Milano e provincia ritiene che,
a causa della mancanza di risorse e di tempo sia troppo difficile
continuare per il momento nell’esperienza intrapresa e si valuta
opportuno che ogni coordinamento provinciale esistente rafforzi le sue
potenzialità curando gli aspetti culturali e valoriali delle banche nel
territorio attraverso i nodi individuati nelle diverse riunioni.
Fa quindi un passo indietro adeguandosi all’opinione della maggioranza
delle banche del tempo iscritte alla nostra associazione che già
inizialmente avevano manifestato diverse perplessità.
Grazia Pratella"

